Monte Brealone da Val Dorizzo (Gaver)
Bella gita che ci porta attraverso un percorso nel
bosco alla piana Vendolaro di Bruffione e quindi,
rimanendo in sicurezza su dossi, alla cima del Monte
Brealone (2291m) con splendida vista sulle montagne
del Gaver e della Val Aperta. Gita sicura se si rispetta
fedelmente il tracciato indicato. La discesa nel bosco
richiede una buona tecnica sciistica
.
Difficolta: media
Dislivello : 990 m
Quota partenza: 1334 m
Quota arrivo : 2291 m
Accesso
Percorrere la strada della Valsabbia fino a Idro, quindi proseguire sino alla deviazione per
Bagolino. Prima paese di Bagolino seguire le indicazioni per Gaver / Val Dorizzo. Giunti a
Val Dorizzo proseguire per circa 2 km sino a Villa Roma e parcheggiare nelle piazzole che
in genere sono predisposte dai mezzi spazzaneve nei dintorni.
Itinerario
Subito dopo Villa Roma seguire la stradina che scende e
porta ad un ponticello. Attraversare il fiume e seguire il
sentiero che si inerpica nel bosco. Arrivati ad uno spiazzo con
pendenza considerevole (dove spesso sono presenti scarichi
di neve) tenersi sulla destra nel bosco fino a scollinare e
giungere alla piana Vendolaro di Bruffione. Dirigersi verso il
ponticello e attraversare il fiume. Seguire Il percorso del fiume
mantenendolo sulla sinistra sino a raggiungere il dosso che
con pendenze variabili ci porterà sino alla cima. Nell'ultimo tratto potrebbero essere utili i
rampant.
Per la discesa seguire per un primo tratto il percorso di salita, quindi tenersi sulla sinistra
seguendo il crinale sino a raggiungere il Dosso ddi Laghi. Da
li si scende sino alla piana e si riprende la traccia di salita.
Questo versante a nord offre in genere l'opportunità di ottime
sciate.
Raggiunta la piana, ripercorrere il percorso di salita sino al
ponticello e, pochi metri dopo, spostarsi sulla destra e
prendere la mulattiera che sale dal Gaver. Fermarsi allo
spiazzo impervio e scendere tenendosi sulla sinistra (al
centro in genere ci sono scarichi). Riprendere quindi il
sentiero di risalita nel bosco: la discesa richiede buona
tecnica sciistica. Al termine della discesa riattraversare il ponticello e ritornale al punto di
partenza.
Avvertenze
Il percorso è sicuro ma si deve seguire fedelmente la traccia indicata

Mappa

